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Promuovere l’utilizzo da parte delle MPMI di servizi di consulenza e/o formazione e 

acquisto di beni e servizi strumentali, finalizzati all’introduzione delle tecnologie 

digitali, in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0. 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono richiedere le agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che, alla 

data di presentazione della domanda, abbiano sede legale e/o unità locale nella 

circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Cagliari ed Oristano. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili investimenti inerenti nell’acquisizione di nuove competenze  e 

tecnologie digitali; nel dettaglio servizi di consulenza e/o formazione e acquisto di 

beni e servizi strumentali, spese per l’abbattimento degli oneri di qualunque natura 

relativi a finanziamenti, finalizzati all’introduzione delle tecnologie digitali, in 

attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.  

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale contemplati dal Voucher sono individuati nel 

seguente elenco non esaustivo: 

a) robotica avanzata e collaborativa; 

b) interfaccia uomo-macchina; 

c) manifattura additiva e stampa 3D; 

d) prototipazione rapida; 

e) internet delle cose e delle macchine; 

f) cloud, fog e quantum computing; 

g) cyber security e business continuity; 

h) big data e analytics; 

i) intelligenza artificiale; 

j) blockchain; 

k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà 

aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 

l) simulazione e sistemi cyberfisici; 

m) integrazione verticale e orizzontale; 

n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; 

o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate 

caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le 

tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc); 

p) sistemi di e-commerce; 

q) sistemi per lo smart working e il telelavoro; 

r) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per 

favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate 

all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

s) connettività a Banda Ultralarga. 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 
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Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE IMPRESA 
garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale e 
multidisciplinare da valore ai 
tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, accompagnandoti  
nelle fasi di sviluppo 
organizzativo e commerciale. 

Voucher Digitali 

I4.0 

Camera di Commercio di 

Cagliari ed Oristano 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La richiesta va presentata attraverso il sistema informatico Telemaco in 

modalità telematica, con firma digitale, dalle ore 08.00 del 18 ottobre 2021 

alle ore 21.00 del 12 novembre 2021 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

Ambiente Impresa offre: 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché 

rendicontazione e chiusura del progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 

 

AMBIENTE IMPRESA - CHI SIAMO 

Ambiente Impresa s.r.l. è una società che svolge attività di consulenza in favore 

di aziende private e pubbliche supportandole nell'analisi delle esigenze e nel 

raggiungimento degli obiettivi di crescita.  

Il business core comprende tutte quelle attività inerenti l’analisi degli obiettivi 

strategici aziendali con l’obiettivo di redigere i piani di sviluppo sia di aziende 

in fase di start up che di quelle già consolidate nel loro mercato di riferimento. 

L’analisi dei fabbisogni aziendali consente ad Ambiente Impresa di individuare 

il canale di finanziamento più consono ed accompagnare le aziende in tutto il 

percorso di realizzazione degli investimenti fino alla rendicontazione degli 

stessi. A completare i servizi si aggiungono anche quelli relativi alla formazione 

sia finanziata che autofinanziata, lo studio e la predisposizione di DVR, la 

fornitura del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e 

l’accompagnamento delle imprese all’ottenimento di certificazioni di Sistema 

(ISO 9001, 14001, 45001 e 50001). 

Utilizzando la professionalità 

del team, AMBIENTE IMPRESA 

garantisce alla tua 

organizzazione il supporto di 

competenze orientate al 

mercato e al mercato e al 

risultato. 

 

Con approccio professionale e 

multidisciplinare da valore ai 

tuoi obiettivi e risorse 

proponendo soluzioni 

innovative, accompagnandoti  

nelle fasi di sviluppo 

organizzativo e commerciale. 

 

 

 
Ambiente Impresa S.r.l.  
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

 

Sede legale/operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa:  

Via Salvo D’Acquisto,6 – 09134 CAGLIARI 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

A
M

B
IEN

TE -  SIC
U

R
EZZA

 -  C
ER

TIFIC
A

ZIO
N

I – FIN
A

N
ZA

 A
G

EV
O

LA
TA

 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

mailto:info@ambienteimpresa.org

